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Gli strumenti del Web: accedere e vivere il mondo contemporaneo con 

competenza 
-FAD- 

Corso accreditato MIUR 

 
Premessa 

Il corso “Gli strumenti del web: accendere e vivere il mondo contemporaneo con competenza” 
aiuta docenti e collaboratori delle scuole alla conoscenza e comprensione dei nuovi canali di 
comunicazione social tanto utilizzati dai giovani e giovanissimi.  
Il corso, per la sua metodologia di lavoro, permette di essere fruito in qualsiasi momento. Al 
discente è data facoltà di iniziare con il modulo che preferisce per e di interrompere, ritornare in 
dietro e riprendere in qualsiasi momento. 
 

 
A chi è rivolto 
 
Al personale educativo e docente delle scuole primarie e secondarie di I° e II° grado.  
 
 
Obiettivi 
 
L’obiettivo è quello di migliorare le competenze relative all’uso delle nuove tecnologie per i giovani 
che spesso sottovalutano il pericolo delle informazioni pubblicate online. 
 

Contenuti  

• La nuova Privacy Europea   
• Facebook strategy  
• Instagram strategies 
• Pinterest e Instagram  
• Principi di Social media marketing  
• Twitter for business - 2016  
• Web marketing persuasivo  
• 100e20 Replay - Breve guida di identità digitale  
• Social media marketing per il no profit  
• 100e20 Replay - I brand e i noprofit: le risorse gratuite che (non) conoscevi 

Modalità formative e costi 

I contenuti del corso sono fruibili in modali FAD (Formazione A Distanza), grazie alla piattaforma 
TrainingWeb. La piattaforma è un LMS – Learning Management System (ad accesso controllato 
da username e password univoche) con tracciabilità SCORM, tutti i materiali sono realizzati 
secondo tale standard e sono fruibili in qualunque momento da differenti dispositivi. 
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Il costo del pacchetto è di € 190,00. 
 

Periodo 

Il corso, proprio per la sua metodologia di lavoro permette di essere fruito in qualsiasi momento. Al 
discente è data facoltà di iniziare con il modulo che preferisce e di interrompere, ritornare in dietro 
e riprendere in qualsiasi momento. 
 
 

Formatori 

Nomi dei docenti dei vari moduli  
• Fausto Mazzoni 
• Andrea Cenni 
• Andrea Alfieri 
• Davide Morante 
• Ugo Lopez 
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